
SABATO 1 DICEMBRE ORE 15:30 
AL TEATRO HERBERIA DI RUBIERA 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI RUBIERA
Potremo ascoltare dal vivo “Melodie Immortali”

 presentate da quattro bravi professionisti: 
un pianista, un tenore, un soprano e un baritono. 

PARTECIPATE NUMEROSI L’INGRESSO È LIBERO!
È consigliata la prenotazione telefonica del posto allo 0522/267204

L’EVENTO È ORGANIZZATO DALLA UISP - RE

LA FESTA DELLE FESTE



Il costo della gita è di €  435 a persona in camera doppia, € 465 in singola, comprensivo di viaggio in pullman, escur-
sioni, 3 pensioni complete con bevande, gran cenone di capodanno, accompagnatore, assicurazione sanitaria. Caparra 
di € 160 per l’iscrizione. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 giorni dalla partenza, la penale è di € 160 a 
persona. Saldo entro 20 giorni prima della partenza. 

Dal 29 Dicembre al 1 Gennaio
ALTRO CAPODANNO IN RIVIERA ROMAGNOLA

Quest’anno abbiamo pensato di arrichire anche l’offerta di 
capodanno nell’ elegante hotel “Embassy & Boston” di 
Milano Marittima, un 4 stelle vicino al centro e direttamen-
te sul mare. Per festeggiare il nuovo anno è prevista una 
cena di gala con spettacolo di accompagnamento. Duran-

te i 4 giorni di soggiorno sono previste anche meravigliose 
escursioni nella zona:  visita alla città di Ravenna e al borgo 
di San Leo. La Riviera è anche la capitale dei presepi, non 
mancheranno le visite ai presepi di sabbia, al presepe Gal-
leggiante di Cesenatico e al museo del sale di Cervia.

CLASSICA VACANZA A PORTOROSE
Portorose è sempre una località piacevole, si caratterizza 
per i lunghi viali pedonali sul mare, hotel eleganti e molto 
confortevoli, ampie piscine coperte con acqua dolce e ma-

rina a temperature gradevoli, con impianti idromassaggio 
favolosi, saune e giochi d’acqua. Cure termali e trattamenti 
di bellezza eseguiti con professionalità.

Bambini in camera con due adulti: 0/3 anni non compiuti gratis, 3/12 anni sconto 50%, adulti 3° letto in camera sconto 
10%. Il prezzo comprende: il viaggio A/R  in  bus,  mezza pensione, ingresso alle piscine, utilizzo delle biciclette, ginna-
stica in acqua, accompagnatore e assicurazione sanitaria. Caparra € 100 a persona, saldo entro 15 giorni prima della 
partenza. A meno di 15 giorni dalla partenza la penale è il 20% della quota di partecipazione. Chi desidera effetuare 
il pranzo in hotel (solo al Portorose) lo deve prenotare e pagare alla reception, costa € 22 a persona bevande escluse. 

ORGANIZZIAMO CINQUE TURNI
2/6 Gennaio Hotel Portorose 4 1/2 pensioni € 385 in doppia € 465 in singola
2/6 Gennaio Hotel Riviera 4 1/2 pensioni € 345 in doppia € 415 in singola
2/6 Gennaio Hotel Histrion 4 1/2 pensioni € 290 in doppia € 340 in singola

2/13 Gennaio Hotel Portorose. 11 1/2 pensioni € 825 in doppia € 1045 in singola

6/13 Gennaio Hotel Portorose 7 1/2 pensioni € 545 in doppia € 685 in sing

Dal 9 al 16 Maggio
PERLE DI RUSSIA: MOSCA  E SAN PIETROBURGO

In un mondo dalla geografia politica sempre in conti-
nua evoluzione, il viaggio a Mosca e San Pietroburgo si 
propone sicuramente come una delle novità 2019. Avrete la 
possibilità di vedere la realtà in rapida e continua trasforma-
zione. Si tratta di città che hanno conservato profonde radi-

ci storiche, presentano un patrimonio artistico e culturale di 
straordinaria bellezza, hanno restaurato palazzi e basiliche 
meravigliose, aperto le porte alla modernità con costruzioni 
futuristiche che hanno impegnato i migliori architetti. 

Il costo del viaggio è di: € 1470 a persona in camera doppia; € 1760 in singola, comprensivo di: transfert in bus da 
e per gli aeroporti; volo Lufthansa A/R su Bologna con scalo a Francoforte; sette mezze pensioni in hotel a 4 stelle più 
cinque pranzi in ristorante con acqua in caraffa; ingressi al Cremlino; Monastero Serghiev Posad; Metropolitana; Museo 
Hermitage; Palazzo Puskin compreso Parco e sala d’Ambra; Fortezza di Pietro e Paolo; Parco Petrodvorez; trasferimento 
in treno ad alta velocità da Mosca a S. Pietroburgo, sempre accompagnati dalla guida.
Caparra di € 300 per l’iscrizione. Saldo entro 30 giorni prima della partenza. Sono compresi inoltre: il visto consola-
re, assicurazione medica e annullamento, accompagnatore per tutto il viaggio. E’ obbligatorio il passaporto valido oltre 
il 13 novembre 2019. Il costo non comprende: le mance (circa € 50) obbligatorie in questi paesi, eventuale aumento 
carburante o modifiche di valore della valuta. 

DIANO MARINA (LIGURIA)
Riproponiamo il soggiorno invernale a Diano Marina, presso 
l’hotel “Torino” molto gradito per la posizione, l’eleganza, 
e l’ottimo trattamento a tavola. Una struttura alberghiera 
molto bella, collocata in centro al paese e comoda al mare. 

L’accompagnatore proporrà una salutare ginnastica gior-
naliera, ampie passeggiate sul lungomare ed alcune escur-
sioni nei paesi più caratteristici della costa. 

ORGANIZZIAMO TRE TURNI
2 / 9 Febbraio 7 pensioni € 585 a persona in doppia € 725 in singola

2 / 16 Febbraio 14 pensioni € 915 a persona in doppia € 1195 in singola

9 / 16 Febbraio 7 pensioni € 565 a persona in doppia € 705 in singola

Il prezzo comprende: pensione completa con bevande ai pasti, viaggio di A/R in pullman, accompagnatrice, ginnastica 
quotidiana, assicurazione sanitaria. Caparra di € 100. Saldo entro 20 giorni prima della partenza. A meno di 15 giorni 
dalla partenza la penale è il 15% della quota di partecipazione.


